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Oggetto: ESAMI DI STATO 1° CICLO a. s. 2019-2020 – Calendario Presentazione Elaborati 

 

Si notifica di seguito il calendario per l’esposizione orale, in modalità telematica, dell’elaborato 

conclusivo del percorso di studi della Scuola Secondaria di 1° grado per l’a. s. 2019-2020. 

Gli studenti, nella giornata ed all’orario stabilito, dovranno collegarsi con il Consiglio di Classe   con 

apposito Link dell’applicazione Meet, che sarà fornito  il giorno precedente a quello stabilito per il 

colloquio e visibile nel Calendario di ogni studente.   

Ad ogni sessione (mattina/pomeriggio) è prevista la presenza contemporanea di altri 2 studenti della 

stessa classe (comunicare a studenti e famiglie). 

Ogni studente avrà a disposizione venti minuti per la presentazione dell’elaborato; eventuali 

spostamenti, per situazioni particolari da verbalizzare, relativamente all’orario di colloquio, saranno 

gestiti direttamente dal docente coordinatore.  

I Docenti devono assicurarsi che tutti gli alunni abbiano la possibilità nonché gli strumenti necessari 

per connettersi in quella data e in quell’ora e comunicare tempestivamente le situazioni che non 

permettono di accedere al colloquio. 

 Si deve assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione: se l’alunno non si dovesse 

connettere entro 5 minuti dall’orario previsto da calendario, si darà inizio al colloquio dell’alunno 

successivo. L’alunno risultato assente sarà richiamato alla fine del gruppo previsto per quella 

sessione. Se ancora dovesse risultare assente, la sua esposizione orale avverrà nelle sessioni 

suppletive previste, programmate entro la data degli scrutini.  

Nel caso di assenza anche nella sessione suppletiva il Consiglio di Classe procederà comunque alla  

valutazione dell’elaborato. A tal proposito si riporta l’art. 4 dell’O. M. n. 9 del 16.05.2020: “per gli 

alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il 

Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede, ove possibile, lo svolgimento della 

presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della 

classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio 

di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno, secondo quanto 

previsto dall’art. 7, comma 2”. 

 

Alla presente, seguirà calendario con indicazione degli studenti invitati alla presentazione orale 

dell’elaborato. 
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Esame di Stato Primo Ciclo - a.s. 2019/2020  
 

 Calendario Presentazione Orale Elaborato 
 

 
Giovedì   
18/06/2020 
       

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3F  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3F  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

3F  (n.1 alunno) 10.10 – 10.30 

 

3C  ( n.3 alunni) 10.40 – 11.40 

3C  ( n.3 alunni) 11.45 – 12.45 

3C  (n.1 alunno) 12.50 – 13.10 

 

Venerdì           
19/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3C  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3C  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

3C  (n.1 alunno) 10.10 – 10.30 

 

3F  ( n.3 alunni) 10.40 – 11.40 

3F  ( n.3 alunni) 11.45 – 12.45 

3F  ( n.1 alunno) 12.50 – 13.10 

Sessione pomeriggio 
Presentazione orale Elaborati 

 

3A  ( n.3 alunni) 16.00 – 17.00 

3A  ( n.3 alunni) 17.05 – 18.05 

3A  ( n.2 alunni) 18.10 – 18.50 

 

Sabato            
20/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3D  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3D  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

3D  ( n.1 alunno) 10.10 – 10.30 

 

3F  ( n.3 alunni) 10.40 – 11.40 

3F  ( n.3 alunni) 11.45 – 12.45 

3F  ( n.1 alunno) 12.50 – 13.10 

Sessione pomeriggio 
Presentazione orale Elaborati 

 

3C  ( n.3 alunni) 16.00 – 17.00 

3C  ( n.3 alunni) 17.05 – 18.05 

3C  (n.2 alunni) 18.10 – 18.50 

 

Lunedì   
22/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3A  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3A  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

3A  ( n.1 alunno) 10.10 – 10.30 

 

3E  ( n.3 alunni) 10.40 – 11.40 

3E  ( n.3 alunni) 11.45 – 12.45 

3E  ( n.1 alunno) 12.50 – 13.10 

Sessione pomeriggio 
Presentazione orale Elaborati 

 

3D  ( n.3 alunni) 16.00 – 17.00 

3D  ( n.3 alunni) 17.05 – 18.05 



3D  ( n.1 alunno) 18.10 – 18.30 

 

Martedì 
23/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3B  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3B  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

3B  ( n.1 alunno) 10.10 – 10.30 

 

3A  ( n.3 alunni) 10.40 – 11.40 

3A  ( n.3 alunni) 11.45 – 12.45 

3A  ( n.2 alunni) 12.50 – 13.30 

Sessione pomeriggio 
Presentazione orale Elaborati 

 

3G  ( n.3 alunni) 16.00 – 17.00 

3G  ( n.3 alunni) 17.05 – 18.05 

3G  ( n.2 alunni) 18.10 – 18.50 

 

Mercoledì 
24/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3E  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3E  ( n.2 alunni) 9.05 – 9.45 

 

3D  ( n.3 alunni) 9.55 – 10.55 

3D  ( n.3 alunni) 11.00 – 12.00 

Sessione pomeriggio 
Presentazione orale Elaborati 

 

3B  ( n.3 alunni) 16.00 – 17.00 

3B  ( n.3 alunni) 17.05 – 18.05 

3B  ( n.1 alunno) 18.10 – 18.30 

 

Giovedì   
25/06/2020 

Sessione mattina 
Presentazione orale Elaborati 

3E  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3E  ( n.2 alunni) 9.05 – 9.45 

 

3G  ( n.3 alunni) 9.55 – 10.55 

3G  ( n.3 alunni) 11.00 – 12.00 

3G  ( n.2 alunni) 12.05 – 12.45 

Sessione pomeriggio 
Eventuale suppletiva 

 

 

Venerdì 
26/06/2020 

 
Sessione mattina 

Presentazione orale Elaborati 

3D  ( n.3 alunni) 8.00 – 9.00 

3D  ( n.3 alunni) 9.05 – 10.05 

 

3B  ( n.3 alunni) 10.15 – 11.15 

3B  ( n.3 alunni) 11.20 – 12.20 

3B  ( n.1 alunno) 12.25 – 12.45 

Sessione pomeriggio 
Eventuale suppletiva 

 

 

Lunedì 
29.06.2020 

 
 

Scrutinio 

3A  (n. 23 alunni) 8.00 – 9.00 

3B  (n. 21 alunni) 9.00 – 10.00 

3F  (n. 21 alunni) 10.00 – 11.00 

3G (n. 16 alunni) 11.00 – 12.00 

  

3E  (n.17 alunni) 16.00 – 17.00 

3C  (n.22 alunni) 17.00 – 18.00 

3D  (n. 26 alunni) 18.00 – 19.00 

 



Martedì 30.06.2020 Collegio Docenti  

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Tommasa Michela Presta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 

 

 


